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Europa 2020 (2010)
“L'obiettivo è riorientare la politica di R&S e innovazione in
funzione delle sfide che si pongono alla nostra società, come il
cambiamento climatico, l'uso efficiente delle risorse e l'energia, la
salute e il cambiamento demografico. Occorre rafforzare tutti gli
anelli della catena dell'innovazione, dalla ricerca "blue sky" alla
commercializzazione.”

uno degli strumenti è
l’European Innovation Partnership

Il PEI – AGRI e gli agronomi
Reg 1305/2013
Art. 55 - Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
persegue le seguenti finalità:
……
 gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli
agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i
servizi di consulenza, dall'altro.
Per realizzare i propri obiettivi, il PEI …:
a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e
la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure
d'innovazione disponibili;
b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più
vasta scala e in tempi più brevi; nonché
c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore
agricolo.

Il PEI – AGRI e gli agronomi
GUIDELINES ON PROGRAMMING FOR INNOVATION AND THE IMPLEMENTATION OF
THE EIP FOR AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND SUSTAINABILITY - Updated version
December 2014
Par. 4.1

……La formazione di Gruppi Operativi si svolge su iniziativa degli
attori dell'innovazione.
……Un Gruppo Operativo deve essere "operativo" e affrontare un
certo problema (pratico) o un'opportunità che possa portare ad
una soluzione innovativa.
Inoltre, i Gruppi Operativi devono diffondere i risultati del loro
progetto, in particolare attraverso la rete EIP.

I Gruppi Operativi del PEI – AGRI
e gli agronomi
GUIDELINES ON PROGRAMMING FOR INNOVATION AND THE IMPLEMENTATION OF
THE EIP FOR AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND SUSTAINABILITY - Updated version
December 2014
Par. 8.2

L’ «innovation brokering» potrebbe svolgere un ruolo
importante:
 nella ricerca di idee innovative,
 facilitando l'avvio di Gruppi operativi,
 agendo come intermediario fra gli attori dell'innovazione
(agricoltori, ricercatori, consulenti, ONG , ecc.)
Un "broker di innovazione" mira a scoprire iniziative dal
basso, aiuta a perfezionare idee innovative e aiuti a trovare
partner e finanziamenti.

Compiti e competenze per l’agronomo
 Promuovere connessioni
fra imprese e ricerca

 Padronanza degli strumenti
di comunicazione
(correlazione
strumenti/obiettivi,
strumenti/target)

 Evidenziare fabbisogni

 Diagnostica dei bisogni
 Decodifica delle esigenze
latenti

Compiti e competenze per l’agronomo
 Individuare soluzioni
innovative

 Servizi per la competitività
delle imprese
 Servizi per la competitività
dei territori
 Accompagnamento
dell’agricoltura nelle «nuove
sfide»
 Accompagnamento
dell’agricoltura verso i public
goods

Compiti e competenze per l’agronomo
 Mettere in pratica e
diffondere innovazione

 Sviluppare processi di
interazione

 Consulenza come
strumento per la crescita
del capitale umano
 Strumenti per
l’accompagnamento e il
supporto
 Conoscenza dei sistemi di
relazione e di competenze
del proprio contesto
 Capacità di creare reti

Rete Rurale Nazionale e CONAF: un’iniziativa a
supporto del profilo professionale
Progettazione di un’attività formativa pilota con l’obiettivo di:
promuovere lo sviluppo del profilo professionale verso la
capacità di stimolare il cambiamento nei contesti rurali,
collaborando con i soggetti che possono favorire il
trasferimento di innovazioni ed in generale di conoscenza.
4 ambiti:
1. Progettazione (costruire progetti partecipati di partenariato locale)
2. Comunicazione (decodificare informazioni e messaggi ed esprimere
efficacemente le proprie competenze)
3. Cooperazione (promuovere reti e relazioni e facilitare la
partecipazione attiva)
4. Organizzazione (sviluppare forme associative e/o di collaborazione
degli agronomi professionisti sul territorio)

Grazie per l’attenzione
http://www.reterurale.it/innovazione

